Partner unico, vantaggi inﬁniti.

Afﬁdabilità,
la nostra
missione.

Un unico interlocutore per molteplici servizi:
è questa la forza di Tre Sinergie, azienda che opera
nel settore del global service e del facility management.
Attraverso la progettazione di interventi su misura, funzionali
alle speciﬁche esigenze di ogni cliente,
Tre Sinergie garantisce soluzioni globali personalizzate,
proponendosi come un partner di ﬁducia per enti,
imprese e comunità.
La gestione dei servizi integrati viene svolta nel rispetto
dei principi su cui l‘azienda fonda la sua politica:
massima qualità del servizio, piena soddisfazione
del cliente, minimizzazione dell’impatto ambientale.
L’obiettivo è garantire un servizio completo,
afﬁdabile ed efﬁciente con la massima ﬂessibilità.

I migliori servizi, al tuo servizio.
Pulizie civili
e industriali

Pulizie sanitarie

Logistica
e movimentazione
merci

Manutenzione
aree verdi, edili
e impiantistiche

Portierato
e reception

Servizi
alberghieri

Attività
di supporto
nelle scuole

PULIZIE CIVILI E INDUSTRIALI

SERVIZI ALBERGHIERI

Pulizie civili
Pulizie presso locali aziendali, ufﬁci, banche,
strutture espositive, centri commerciali,
scuole.

Servizi di housekeeping e attività
complementari come la pulizia delle aree
comuni, la fornitura delle cortesie
nei servizi igienici, il facchinaggio ai piani.

Pulizie industriali
Pulizie presso stabilimenti industriali, reparti
produttivi, depositi, aree grigie, magazzini,
servizi igienici, mense, con speciﬁche
metodologie di lavaggio manuale
e meccanizzato.

Servizi di lavaggio, stiratura e piccole
riparazioni degli indumenti personali;
servizio di guardaroba, veriﬁca del corredo
degli ospiti nel momento dell’ingresso
in struttura.

Pulizie tecniche
Pulizie tecniche su stampi di produzione con
l’ausilio della tecnologia criogenica, metodo
ecologico effettuato mediante l’utilizzo di
ghiaccio secco.
Derattizzazione e disinfestazione
Derattizzazione e disinfestazione di piccoli
e grandi aree, con l’ausilio di macchinari e
prodotti speciﬁci per garantire la perfetta
igienizzazione dell’ambiente.

LOGISTICA E
MOVIMENTAZIONE MERCI
Organizzazione della circolazione nei
magazzini, stoccaggio, smistamento
e distribuzione di merci per le aziende;
servizi di facchinaggio industriale
e movimentazione merci con l’utilizzo
di tecniche automatizzate, macchinari speciﬁci
e personale altamente qualiﬁcato.

PULIZIE SANITARIE
Servizi specialistici di pulizia e igiene legati
agli ambienti ospedalieri, compresa la
saniﬁcazione di zone ad alto rischio infettivo
e l’igienizzazione di ambienti speciali (ad
esempio dedicati alla medicina nucleare).

PORTIERATO E RECEPTION
Servizi di portierato e reception per ogni
tipo di struttura aziendale, ospedaliera,
sanitaria, universitaria, museale, di pubblico
spettacolo, industriale, commerciale con
l’ausilio di personale specializzato nei
servizi di assistenza, cortesia, gestione delle
emergenze, uso delle lingue straniere.

MANUTENZIONE AREE VERDI,
EDILI E IMPIANTISTICHE
Servizi professionali di manutenzioni edili
e impiantistiche; manutenzione e gestione
del verde pubblico, dei campi sportivi,
delle piante da interno.

ATTIVITÀ DI SUPPORTO
NELLE SCUOLE
Supporto alle attività educative nelle
scuole: servizio di sorveglianza e custodia,
preparazione della merenda, disposizione dei
lettini di riposo, pulizia dei giochi e delle sale
di attività.

Rete
d’imprese,
servizio globale.

Grazie all’ausilio di una rete d’imprese di cui è capoﬁla,
Tre Sinergie garantisce servizi integrati
e multidisciplinari, mediante iniziative comuni volte
alla valorizzazione delle rispettive specializzazioni
e alla condivisione del proprio know-how.

Le aziende che insieme a Tre Sinergie compongono la rete sono:

Impresa leader
nella ristorazione
collettiva e commerciale
su tutto il territorio nazionale.

Società attiva nei servizi
di facility management.

Cooperativa Sociale mista
che svolge servizi sociali (tipo A)
e servizi con l’inserimento
di persone svantaggiate (tipo B).

Ciò consente di offrire un servizio ampio e strutturato,
volto alla soddisfazione delle speciﬁche esigenze di ogni cliente.

Alcuni esempi di servizi erogati dalla rete:

Trasporti

Assistenza
a persone

Inserimento
di persone
svantaggiate

Trasporto di persone normodotate,
disabili o a ridotta capacità motoria.

Servizio sociale di supporto
e assistenza a persone
con particolari necessità
svolto mediante operatori
OSS qualiﬁcati.

Inserimento nel lavoro
di persone svantaggiate
ai sensi della legge 381/90
con il supporto di psicologi.

Trasporto scolastico
con mezzi speciﬁci a seconda
delle diverse necessità.
Trasporto di merci.

Le nostre referenze

Comune di Arezzo

Pulizie

Istituti scolastici della Toscana

Comune di Forte dei Marmi

Supporto refezione
Assistenza alunni
Trasporto scolastico

Autostrada del Brennero SpA - Trento Pulizie e custodia

Comune di Massa

Supporto refezione
Ausiliariato

Comune di Rapallo

Trasporto scolastico

Comune di Treviso

Pulizie
Custodia e portierato
Piccole manutenzioni

Comune di Viareggio

Pulizie

Provincia di Lucca

Pulizie

Provincia di Milano

Refezione
Piccole manutenzioni

Pulizie e custodia

Fondazione E.N.P.A.M.
Ente Nazionale Previdenza
e Assistenza Medici e Odontoiatri
Roma (in fase di cessazione)

Pulizie

Invitalia SpA
Roma (in fase di cessazione)

Pulizie

Milano Ristorazione SpA - Milano

Supporto refezione
Pulizie
Ausiliariato
Piccole manutenzioni

Università degli Studi di Torino

Pulizie

Tre Sinergie Srl
Via dei Carpentieri, 11 - Località Le Bocchette
55041 Capezzano Pianore (LU)

Via Santa Barbara, 18
31100 Treviso (TV)

Via Ferrante Aporti, 34
20125 Milano (MI)

tel +39 0584 945 874 - fax 0584 324 077

tel +39 0422 210 465 - fax 0422 547 434

tel +39 02 9147 2687 - fax 02 9147 2756

info@tresinergie.it - www.tresinergie.it

